
IL MONDO
DELL'OFFICINA E

DELLA CARROZZERIA
IN UN'UNICA APP
Per i professionisti, le imprese, i fornitori e le scuole



Un'app dedicata al mondo della carrozzeria!

Nel 2021 dalla passione per il mio lavoro ho iniziato a
progettare Epocar

CHI SONO

Vanto un'esperienza di 10 anni in restauro e carrozzeria.
Nel tempo mi sono specializzata come carrozziere,
preparatore, verniciatore e finitore. 
La mia passione mi ha portata con gli anni a
interessarmi sempre di più alle dinamiche interne e
insieme ad alcuni colleghi ho aperto la prima pagina
Facebook dedicata al settore: "Carrozzieri Verniciatori
Italia". 

Stefania Giacomel



COS'È

Un'applicazione
progettata per unire in
unico spazio digitale
professionisti del settore
della carrozzeria.

EPOCAR nasce dalla necessità di
integrare le diverse professionalità
del settore e permettere loro
d'interagire in modo immediato e
semplice.



Aiutiamo i professionisti a trovare la miglior soluzione per le loro
esigenze tramite una rete di contatti certificata.

Siamo un motore di ricerca del lavoro. Mettiamo in contatto i
professionisti del settore in maniera integrata e veloce. Basta un
click!

Crediamo nelle generazioni future come lascito e testimonianza
di competenza e ingegneria. 

I NOSTRI
VALORI
Epocar per un mondo del lavoro
integrato, di qualità e valore
umano.



A CHI SI RIVOLGE

Prestatori di manodopera

Dipendenti/ professionisti del settore

Fornitori di servizi per le aziende (es. colorifici)

Aziende/ carrozzerie

Scuole e studenti



Prestatori di manodopera

Dipendenti/ professionisti del settore

Fornitori di servizi per le aziende (es. colorifici)

Aziende/ carrozzerie

Per proporre i propri servizi specializzati

Per la ricerca di nuove opportunità lavorative

Per promuovere i propri prodotti/servizi

Per la selezione di personale qualificato

VISIONE E OBIETTIVI



E PER LE SCUOLE?

L'app permetterà la selezione di giovani in cerca di
uno stage/prima esperienza lavorativa. 

C'E' UNA NOVITA'
Saranno le aziende a selezionare e contattare
l'Istituto con il candidato desiderato.
Questo assicurerà la massima efficienza
dell'esperienza lavorativa sia dal punto di vista delle
imprese che dello studente.

Un ponte tra scuola e
lavoro

Per garantire il futuro di nuova
manodopera specializzata, Epocar
apre le porte a tutti gli Istituti
Professionali con indirizzo
specialistico in meccatronica,
chimica, carrozzeria e officina in
generale. 



COLLABORARE
CON GLI ISTITUTI

Il datore di lavoro
potrà visualizzare i profili dei

candidati e scegliere quello più
idoneo in base a distanza,

esperienza, specializzazione.

L'Istituto
caricherà i profili dei

propri studenti
specificando la
specializzazione.

Messaggistica
Il datore di lavoro potrà mettersi

in contatto con l'Istituto
direttamente dall'app e offrire la
formula lavorativa più adatta. 



Scegli la modalità che ti è più comoda.
Nel caso di servizi esterni come
Whatsapp o Instagram, Epocar si
collegherà direttamente alle app del tuo
telefono.

Chiama > scrivi > chatta!

SEMPLICE E
VELOCE



> Scarica l'app
> Crea il tuo account business
> Aggiungi i tuoi dati e specializzazioni

Crea il tuo profilo

Per facilitare la tua ricerca, potrai filtrare i contatti
in base alle tue necessità. Infatti grazie alla
geolocalizzazione, sarà possibile visualizzare la
distanza e tempo di spostamento.

Ricerca dei servizi

Visualizza i profili rilevanti e fai selezione
direttamente dall'app. Per contattare professionisti
o studenti basterà un click.

HR

COME FUNZIONA



INVESTIMENTO
Epocar: minima spesa, massima resa

Scegli il tuo abbonamento

3 possibilità:
> 3 mesi = 7,00€
> 6 mesi = 12,00€ 
> 12 mesi = 20,00€

STEP 1 STEP 2
Tracciabilità

In base all'abbonamento effettuato, ogni prossima scadenza sarà
preceduta da alert e sarà possibile rinnovare o disdire.
Ogni pagamento dovrà essere effettuato tramite carta di credito  e sarà
seguito da mail con fattura e riepilogo transizioni per garantire massima
trasparenza e tracciabilità.



Guardare al futuro
Il settore soffre della

mancanza di
manodopera qualificata.
Fare rete è importante!

1

Visibilità
Epocar è una vetrina
per la tua azienda o

per il tuo lavoro.
Aumenta i tuoi

contatti.  

2 Semplice e veloce
Un'app che ti permette

di fare tutto in pochi
click. Studiata per

aiutare le imprese a
promuoversi,
incontrarsi, 
espandersi.

3

PERCHÉ SCEGLIERE EPOCAR?
3 motivi che non puoi sottovalutare



Stiamo lavorando per garantire un servizio completo ed efficace.
A breve le aziende del settore chimico, meccatronico e altri
potranno vendere i propri prodotti direttamente dall'app Epocar.
 
In seguito all'apertura dello spazio commerciale online, ti verrà
fornita una guida all'uso e assistenza diretta, per l'utilizzo della
nuova funzione.

Per i fornitori di servizi per le aziende è in arrivo 
l'e-commerce!

SEMPRE IN
EVOLUZIONE



E TU? COSA ASPETTI?
PRENDI PARTE AL CAMBIAMENTO

Per riservare un appuntamento
telefonico, videochiamata o per ulteriori informazioni,

scrivimi alla  mail mirste3@gmail.com 
o chiamami al numero (+39) 389 9285710

Condividiamo lo stesso obiettivo: creare reali opportunità!


